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Prot. n.773/C12                                                           Leno, 01.02.2018 

  
 

All’Albo on line 
 Agli Atti 

 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Nomina Commissione tecnica valutazione titoli candidature Avviso di selezione di 
ESPERTI FORMATORI ESTERNI alla Rete Ambito 10 per la FORMAZIONE per i docenti in 
anno di formazione e di prova neo - assunti 2017/2018 
 
 
 
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  
 
VISTA la  Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, artt. 121-125;  
 
VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850; 
 
VISTO il Piano di formazione del personale scolastico 2016-2019 di cui al DM 797/2016; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 33989 del 02/08/2017 "Conferme e novità per il percorso di 
formazione dei docenti neoassunti 2017/2018"; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 11305 del 06/10/2017 "Periodo di formazione e di prova del 
personale docente ed educativo a.s. 2017/2018. Adempimenti di inizio anno scolastico";  
 
 



 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com   

 

 

 
 

Codice Meccanografico: BSIS00900X   
 

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 
 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. 47777 del 8/11/2017 "Indicazioni e ripartizione dei fondi per le 
iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione 
docenti neoassunti a.s. 2017/2018 e la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 2017/2018"; 
 
 VISTA la nota dell'USR per la Lombardia con prot. n. 25121 del 10/11/2017 "Orientamenti per la 
realizzazione delle attività di formazione del personale neoassunto"; 
 
CONSIDERATO che  l’istituto "Vincenzo Capirola" e l’istituto Comprensivo Bagnolo Mella hanno 
il compito di organizzare i laboratori formativi per i docenti  in anno di formazione e di prova a.s. 
2017/2018,  rispettivamente, per i Docenti della scuola Secondaria di II grado e per i docenti 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, come da determina dirigenziale prot. 472/C12 del 
23/01/2018; 
 
VISTO le candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblico per la selezione del personale alla 
rete di Ambito 10  per la formazione in oggetto  pubblicato in data 13.01.2018 con prot. n. 247 C12 
A 
 
                                                               DISPONE 
  
quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute le figure di 
seguito riportate: 
 
prof. Ravelli Ermelina Dirigente Scolastico IIS Capirola 
dott.ssa Scaglia Rita    Dirigente  Scolastico  IC Bagnolo Mella 
prof. Tonni Ernesto  Collaboratore Vicario IIS Capirola 
 
La riunione per la valutazione delle candidature è convocata per il giorno venerdi 2 febbraio 2018  
alle ore 8.00 presso la vicepresidenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
 

 
 

 

 


